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L
a chiamata mi ha
sorpreso. Non ci
ho dormito tutta
la notte, voglio es-
sere degno: devo

dirigere «Bresciaoggi»!
Un’istituzione della città...

Un sogno.
Ero in quarta ginnasio

quando dicevo «Da grande
voglio fare il giornalista».
L’idea mi appassionava,
era quello il lavoro che

avrei voluto fare nella vita. Scoprire, conoscere,
analizzare, raccontare, approfondire.

Mi sono diplomato all’Arnaldo nel 1986 e vici-
no al liceo c’era il Conservatorio. Sono andato a
Milano per Scienze politiche, con l’idea di scrive-
re un giorno sui giornali, e anche lì a pochi metri
ho trovato il Conservatorio. Sentivo i ragazzi suo-
nare e già stavo facendo musica.

Un segno.  •> PAG3

IL CASO. Polemica a Mocasina per una lezione alle elementari ispirata alle fiabe: «È magia nera»

IDATI ISTAT. A fine 2017 in calo lepersone senza impiego, mentre gli occupati salgono a 548 mila. E l’export firma il nuovo record

Disoccupazione:Brescia«scende»al6,2%
Ilmiosogno
chesiavvera
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Esine,l’ospedaleintilt
èunflopastelleestrisce
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Altri segnali incoraggianti per il
sistema economico bresciano:
emergono dai dati Istat che atte-
stano, nel 2017, un aumento de-
gli occupati (548 mila in media,
anche se incidono i contratti a
termine) e un calo del tasso di
disoccupazione al 6,2%, miglio-
re rispetto ai dati regionale

(6,4%) e nazionale (11,2%).
L’export made in Brescia, inve-
ce, chiude lo scorso esercizio fir-
mando un altro record storico:
sempre i dati Istat attestano
vendite oltre confine superiori
a 15,7 miliardi di euro (+8,8%
sull’anno prima).
 •> MANESSI PAG11

Unmodellodi
tram:ilComune
haaffidato a
BresciaMobilità
ilprogettodi
fattibilitàperpoi
accedereai
finanziamenti
statali
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Sono cinque gli indagati a vario
titolo per la tragica morte di Vic-
toria Zickaj, la bambina di 14
mesi che fu sbranata dai pitbull
di famiglia nel giardino della
sua abitazione di Flero lo scorso
17 settembre. Omicidio colposo
e omissione di vigilanza le accu-
se rivolte al nonno e ai genitori
della vittima. Due veterinari de-
vono invece di rispondere di
omissione di atti d’ufficio.
 •> PARI PAG23

L’INCHIESTA.A Flero

Victoria
sbranata
dalpitbull:
5indagati

di OMAR PEDRINI

di RICCARDO BORMIOLI

Rockesensibile
Propriocomenoi

U
n direttore «rock» come si è voluto
presentare alla redazione durante la
riunione del mattino. Omar Pedrini è
sicuramente molto «rock» nel modo
di ragionare, mai banale, e nelle scel-

te sulla gerarchia delle notizie, visto che rifiuta
l’idea del «compitino». Scelte nette e chiare che
dimostrano la sua sensibilità su alcuni temi fon-
damentali: il futuro dei giovani, le prospettive
per la città e la provincia e una grande passione
per il Brescia Calcio. Lui ha scelto il titolo
sull’allenatore che servirebbe alla squadra di Cel-
lino, un clone di Gattuso, e si tratta di capire se
Boscaglia sarà in grado di recitare quella parte in
commedia. Che ami i giornali e il giornalismo
Omar Pedrini lo ha fatto capire raccontando
quando al liceo dopo una interrogazione di gre-
co, pare non particolarmente brillante, alla do-
manda del professore su cosa avesse voluto fare
da grande rispose appunto il giornalista e si sentì
rispondere che al massimo avrebbe potuto fare il
giornalaio. Quella volta sbagliò il professore.

BRESCIACALCIO

Boscagliasalvo
«Maoraserve
unallenatore
allaGattuso»

Il presidente Trump barri-
ca l’economia statuniten-
se con i dazi su acciaio e
alluminio? Dalla Valca-
monica suggeriscono di ri-
spondere super tassando
l’informatica made in
Usa. Soprattutto dopo che
il server che «serve» (o me-
glio dovrebbe servire) la re-
te ospedaliera valligiana
- una installazione a stelle

e strisce, appunto - ha avu-
to un collasso facendo ve-
nire la tachicardia da rab-
bia a decine, forse centina-
ia di utenti dell’ospedale
di Esine.

Ieri la sanità camuna
già rottamata dalla rifor-
ma Maroni in favore del
più accondiscendente si-
stema valtellinese ha do-
vuto subire anche un’onta

informatica: gestione del-
le prenotazioni in tilt, pa-
zienti in attesa di un pre-
lievo rimandati a casa e
ipotesi di un ritorno ai vec-
chi moduli cartacei. Oggi
potrebbe verificarsi un bis
e, chissà, la Valcamonica
dell’autonomia sanitaria
perduta potrebbe parafra-
sare Bruce Springsteen e
cantare... stop the Usa.

•> BARBOGLIO PAG15

MOBILITÀ
TramdiBrescia:
ilComuneordina
lostudiodifattibilità
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LASTRAGE INFINITA

Muorepedone
investitodall’auto
aSabbioChiese

•> CRONACA PAG13

Un’edizione rock: la firma oggi il
quinto «direttore per un giorno» di
Bresciaoggi.Dopo ilcapitano del-
la Germani Luca Vitali, il numero 1
degli imprenditori bresciani Giu-

seppePasini, il rettoreMaurizioTi-
ra e la cantante Luisa Corna, ieri
ha lavorato inredazione Omar Pe-
drini: sua la scelta delle notizie da
pubblicare e della prima pagina.

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilgiornalefirmato
daOmarPedrini

Aurelio
Gotti

t i n t e g g i a t u r e

Tinteggiature e
Verniciature

Interni ed Esterni

Info e Preventivi 338 6654045

Rag. Raffaella Di Napoli
- consulenza del lavoro, fiscale e tributaria - 

CAF nazionale del lavoro

Centro periferico 
di Roncadelle

RONCADELLE (BS) - Via G. Di Vittorio, 25/a
Tel. e Fax 030 2039871

studiodinapolir@gmail.com
www.dinapoliraffaella.it

ELABORAZIONE 
MODELLO 730

NOLEGGIO 
LETTI OSPEDALIERI 

CARROZZINE PIEGHEVOLI 
APPARECCHI 

PER MAGNETOTERAPIA 
FISIOTEK

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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